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                    C o p i a  

 

COMUNE DI VAUDA CANAVESE 

PROVINCIA DI  TORINO 
_____________ 

 
V E R B AL E  D I  D E L I B E R AZ I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 16 
 
OGGETTO: 

ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012 - DETERMINAZIONI.           

 
 

L’anno duemiladodici addì trentuno del mese di ottobre alle ore 21:00 nella solita sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CHIADO' RANA Bartolomeo - Sindaco Sì 

2. CARESIO Dorino - Vice Sindaco             Sì 

3. FIORIO Alessandro - Consigliere Sì 

4. CATTELINO Maria Cristina - Assessore Sì 

5. DESTEFANIS Massimo - Assessore Sì 

6. GILLIO Sara - Assessore Sì 

7. PRENCIPE Vincenzo - Consigliere Sì 

8. VIETTO RAMUS Enzo - Consigliere No 

9. BOGGIONE Emiliano - Consigliere Sì 

10. VIANO Fabrizio - Consigliere No 

11. CHIARA Stefania - Consigliere Sì 

12. MUSCARA' Mario - Consigliere Sì 

13. PAPURELLO Mauro - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Berta Dr. Antonio il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sul riordino della disciplina dei tributi locali 

che all’art. 54 recita testualmente “Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 

contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione”; 

 

DATO ATTO che ai sensi delle disposizioni normative il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2012, è stato prorogato al 30/11/2012; 

 

ATTESO che il Decreto Legge 06 dicembre 2011 n. 201 (art. 13) “SALVA ITALIA” ha provveduto 

ad istituire, a partire dall’anno 2012, l’Imposta Municipale Propria (comunemente denominata IMU) 

in sostituzione dell’ I.C.I.; 

 

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli 

immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili; 

 

CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un 

massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in 

considerazione del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione 

principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in 

misura pari al minore gettito ICl sulla prima casa; e che il gettito derivante dagli altri immobili, ad 

aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 

 

VISTA la  L. 123/11 e L. 44/12; 

 

VISTO il D.L. 174/2012; 

 

UDITO l’intervento da parte dell’Assessore GILLIO che evidenzia come dalle comunicazioni del 

Ministero non vengano assegnate le risorse previste in sede di bilancio preventivo, ragion per cui è 

necessario adeguare l’IMU operando un aumento solo sulle seconde case ed edifici commerciali, 

industriali, artigianali; 

 

INTERVIENE il Vicesindaco CARESIO che sottolinea il fatto che non si è voluto penalizzare le 

prime case e le fasce deboli viste le attuali difficoltà economiche; 

 

INTERVIENE il Consigliere MUSCARA’ il quale evidenzia che tale adeguamento riflette le scelte 

sbagliate già operate e contestate in sede di approvazione del bilancio preventivo 2012 (esempio 

aliquota addizionale IRPEF da 0,3 a 0,8, realizzazione impianto fotovoltaico, struttura 

polifunzionale Palazzo Grosso); 
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INTERVIENE il Consigliere FIORIO il quale si allinea alle conclusioni svolte da MUSCARA’: è un 

problema di scelte e quel poco che si ha come si spende; 

 

RITENUTO di esprimersi sull’argomento dopo trattazione; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi nelle forme di legge; 

 

Dalla votazione palese che ne segue si constata il seguente risultato: 

 

Presenti n. 11 

Votanti  n. 11 

Favorevoli n. 8   

Astenuti n. 0   

Contrari n. 3 (Chiara, Muscarà, Papurello) 

 

 

DELIBERA 

 

Per le considerazioni svolte in premessa e formanti parte integrante e sostanziale della presente: 

 

1.  di adeguare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica: 

• Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 4,0 %0 

• Altri immobili: 8,1%0 

2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni 

successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 

296/2006; 

 

Successivamente, esprimendosi a maggioranza assoluta, considerata l’urgenza di dare immediata 

attuazione al presente provvedimento 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, conmia 4 del D.Lgs. 

18  agosto 2000, n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.toCHIADO' RANA Bartolomeo 

Il Segretario 

F.to:BERTA Dott. Antonio 

 

 

Il Sottoscritto , visti gli atti d’ufficio  

A T  T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata all’albo pretorio on line del sito web di questo Comune il 

giorno_____________________ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124. C. 1 del T.U. 

18/08/2000 n. 267) 

� è stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n. _____  in data ________________: 

� in quanto soggetta, in via necessaria, a controllo preventivo di legittimità (art. 126, c.1, del T.U. n. 

267/2000) 

� in quanti richiesto, nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127 c. 1, del T.U. n. 267/2000) 

� è stata trasmessa al Prefetto  (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera n. _________ 

 

lì __________________   

                                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                BERTA DR. ANTONIO 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

a t t e s t a 

 

- che la presente deliberazione : 

� è divenuta esecutiva il giorno _______________________ 

� decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’organo di controllo (art. 134, c. 1, del T.U. n. 

267/2000) senza che sia  stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento; 

� avendo l’organo di controllo con nota n. _______  in data ______________ comunicato di non aver 

riscontrato vizi di legittimità (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000) 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000) 

� essendo stati trasmessi in data __________________ i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO in data 

_________________ (art. 133, c. 2 del T.U. 267/2000) senza che sia stata comunicata l’adozione di 

provvedimento di annullamento; 

� ha acquistato efficacia il giorno __________________, avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto 

con deliberazione n. _______ in data ____________ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000) 

 

lì __________________ 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                            BERTA DR. ANTONIO 

                                                                                              _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, .................................. 
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